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CIRCOLARE N. 41                 Alghero 12/10/2021 

 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale -

     Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - F.I.S.I. 
 
Si comunica come da nota ministeriale prot. n. 42553 del 08/10/2021 - trasmessa a questa Istituzione 

scolastica che l’Associazione sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha 

proclamato lo sciopero generale di tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale ad 

oltranza dalle ore 0,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 0,00 del 20 ottobre 2021. 
Le motivazioni dello sciopero generale poste alla base della vertenza trovano motivazione nella difesa 

dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di 

Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative 

interessate e potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego   

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero 

dell’Istruzione; i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella 

sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”;  
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state 
individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare 
l’eventuale sospensione dello scuolabus  
 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)  
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